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INFORMATIVA UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Questa informativa riguarda i Dati Personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’A.P.S. P 

ISTITUTO MARIA REDDITI e intende descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento dei Dati 

Personali degli Utenti. 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 

Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 

il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

1. Categorie di Dati Personali trattati 

Istituto tratterà i seguenti Dati Personali forniti dagli Utenti:  

• Dati Personali Anagrafici e Identificativi (tra i quali nome, cognome, data di nascita, sesso), codice 

fiscale 

• Dati Personali relativi al proprio ritratto fotografico (Foto/video); 

• Dati Personali di Contatto (tra i quali telefono, e-mail, indirizzo) 

• Dati Personali Bancari (tra i quali codice Iban) 

• Dati Personali Atti a Rivelare lo Stato di Salute 

2. Finalità del Trattamento 

I Dati Personali da Lei messi a disposizione dell’A.P.S. P ISTITUTO MARIA REDDITI potranno essere utilizzati per 

le seguenti finalità: 

A. Servizi di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), RA (Residenza Assistenziale), CD (Centro Diurno) e 

CAP (Comunità Alloggi Protetti)  

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i Dati Personali acquisiti ha le seguenti finalità: 

erogazione di tutti i servizi attivati nel contesto della casa soggiorno, alloggi protetti e centro diurno; 

elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di 

legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; programmazione delle attività; erogazione 

dei servizi a favore degli interessati con altri soggetti (incaricati, medici di base, farmacisti, liberi 

professionisti, operatori servizi sociali, enti territoriali, ecc.) per le finalità connesse al servizio 

erogato e strettamente correlate; fornitura di servizi assistenziali. 

B. Attività infermieristica, fisioterapica e assistenziale 

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i Dati Personali acquisiti ha le seguenti finalità: 

erogazione di prestazioni infermieristiche, fisioterapiche o assistenziali degli Interessati; gestione 

amministrativa e contabile del rapporto; programmazione servizi ed attività; erogazione del servizio a 

favore degli interessati in condivisione o in contitolarità con altri soggetti (medici, liberi 

professionisti, pubbliche amministrazioni, ecc.) per eventuali esigenze di cura strettamente correlate al 

servizio reso. 

C. Fotografie, registrazioni o videoregistrazioni per una o più delle seguenti finalità:  

• Procedere alla corretta identificazione dell’Utente, 
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• In aggiunta al punto precedente, allegare la foto per ottemperare a quanto previsto dal D.R.T. 

2044 del 24.02.2017, 5.1 COM5, 

• Effettuare valutazioni terapeutiche,  

• Effettuare approfondimenti diagnostico terapeutici delle strategie di lavoro,  

• Condivisione in equipe, con i familiari e i genitori per i Utenti minori, 

• Scopi didattici. 

D. Pubblicazione di fotografie e video inerenti ad attività indette dal Titolare per la socializzazione 

dell’Interessato. 

La raccolta e l’utilizzo di immagini personali dell’interessato (raccolti in filmati e/o fotografie). Viene 

essere diffuso tramite pubblicazione su materiale istituzionale dell’Ente. 

E. Gestione Amministrativa e Contabile  

3. Base giuridica del Trattamento 

Il Trattamento dei Suoi Dati Personali trattamenti dei Suoi Dati Personali (comprensivi di quelli appartenenti a 

categorie particolari di Dati Personali, ad esempio, quelli riguardanti lo stato di salute) si fonda sui presupposti giuridici 

degli artt. 6, paragrafo 1, lett. c), e) e art. 9, paragrafo 2, lettere g), h) ed i) del Regolamento UE 679/2016, pertanto non 

rendono necessario il Suo consenso in quanto viene effettuato dal predetto titolare nell’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali nell’ambito di attività sanitarie relative all’attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; attività 

amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; programmazione, gestione, controllo e 

valutazione dell’assistenza sanitaria. Le ricordiamo che, con riferimento a tali finalità il conferimento dei Suoi Dati 

Personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete 

impedirebbe lo svolgimento dell’attività. 

Per quanto concerne l’allocazione dei Suoi Dati Personali e pubblicazione del ritratto fotografico, la base giuridica del 

trattamento si fonda sul presupposto giuridico del consenso come definito dall’Art. 6 par. 1 lett. a. 

4. Modalità del Trattamento 

I Dati Personali acquisiti vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 

Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I Dati Personali non saranno 

trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i Dati Personali conferiti sono trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative 

per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

Il trattamento di Dati Personali e riferiti allo stato di salute, potrà essere effettuato, previo specifico consenso, attraverso 

procedure volte a informatizzare la gestione della cartella sanitaria. Tale modalità prevede l’elaborazione in formato 

elettronico delle informazioni inerenti allo stato di salute dell’interessato relativamente ad eventi clinici presenti e 

trascorsi (p.es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, Dati Personali clinici, immagini di indagini diagnostiche, 

ecc.) al fine di permettere e documentare la storia clinica e migliorare le prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura. 

Tale sistema prevede che Dati Personali comuni e riferiti allo stato di salute siano elaborati presso il Titolare con 

modalità informatiche e allocati su banche Dati Personali idonee a rendere accessibile la consultazione, differenziata per 

ambiti specifici e profili di autorizzazione, da parte di personale incaricato al loro trattamento del rispetto dei principi di 

necessità, indispensabilità e pertinenza, altresì tutto il materiale raccolto sarà accessibile esclusivamente da personale 

dell’Istituto specificamente autorizzato, e dal personale sanitario esterno all’Istituto che si occupa dell’Utente. 

Qualora si verificasse la necessità di far visionare il materiale da altri soggetti o per un uso diverso da quelli 

sopramenzionati, verranno attuate tutte le misure idonee a rendere irriconoscibile il soggetto; se questo non dovesse 
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essere possibile o, se per la finalità da conseguire, fosse necessaria l’identificazione del soggetto, verrà richiesta 

esplicita e specifica autorizzazione. 

5. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali (Responsabili Esterni del Trattamento) 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali, il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, gli Incaricati 

del trattamento dei Dati Personali nominati dall’Ente nell’esercizio delle loro funzioni e personale sanitario esterno 

all’Istituto che si occupa dell’Utente. 

I Dati Personali raccolti sono trattati da parte di personale e collaboratori incaricati in ragione di effettive esigenze 

lavorative nel rispetto del principio di necessità. Personale amministrativo, infermieristico, fisioterapico, medico 

socioassistenziale e ausiliario nonché addetto all’animazione, appositamente incaricato in relazione alle mansioni di 

competenza, potrà entrare a conoscenza dei Dati Personali conferiti nel rispetto del principio di indispensabilità. 

I Dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi. Gli stessi possono essere resi accessibili, in tutto o in parte 

ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto o nei casi previsti dalla legge ai seguenti soggetti: 

 A.P.S.S., strutture o aziende sanitarie, professionisti del servizio sanitario, servizi socioassistenziali e sanitari 

per fini di tutela della salute dell’interessato e nell’adempimento delle prestazioni sanitarie erogate a suo 

favore;  

 enti locali e amministrazioni pubbliche in adempimento a obblighi di legge; strutture convenzionate, fornitori 

di ausili per specifiche finalità riferite alla prestazione indicata;  

 società informatiche e amministratori di sistema per finalità di gestione manutenzione dei sistemi informativi e 

dei programmi installati,  

 enti assicurativi;  

 eventuali consulenti, auditor ed enti di certificazione per le correlate finalità.; 

 i Dati Personali conferiti potranno essere trattati da parte di altri soggetti terzi, nominati responsabili del 

trattamento (associazioni professionisti per prestazioni di infermiere professionali o cooperative incaricate alla 

preparazione dei pasti, appaltatori di servizi, consulenti, fornitori di servizi, ecc.). 

Ai Dati Personali possono avere accesso anche organi ispettivi e di controllo in obbligo di legge, banche e istituti di 

credito per l’appoggio degli effetti bancari; istituti previdenziali. Ai sensi del d. lgs. n. 175/2014 l’elenco delle 

prestazioni di carattere sanitario erogate e fatturate nei confronti dell’interessato, salvo esercizio del diritto di 

opposizione, saranno trasmesse in modalità telematica al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell’Economia 

e Finanze. Ciascun interessato può opporsi in tutto in parte a tale comunicazione facendo richiesta presso i nostri Uffici 

amministrativi ovvero chiedere all’Agenzia delle Entrate che tutti o taluni Dati Personali (spese ed eventuali rimborsi) 

non vengano utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

Qualora si verificasse la necessità di far visionare il materiale sanitario da altri soggetti o per un uso diverso da quelli 

sopramenzionati verrà richiesta esplicita e specifica autorizzazione. 

L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali dell’Istituto è disponibile su richiesta 

(vedi Dati Personali di contatto, par. 8). 

6. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali 

6.1. Durata 

Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno 

trattati solo per il tempo necessario. 

6.2. Conservazione 

La conservazione dei Dati Personali viene svolta secondo i seguenti criteri: 
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• Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere a), b) c) della presente informativa, la conservazione avviene per 

tempo illimitato secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.900 2/AG454/260 del 

19 Dicembre del 1986 

• Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera d) della presente informativa, le fotografie/video saranno 

conservati fino a revoca del consenso. 

• Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera e) della presente informativa, verranno conservati per un 

periodo di 10 anni successivo alla interruzione del rapporto, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore 

conservazione, per consentire all’Istituto la difesa dei propri diritti. 

7. Diritti dell’Interessato 

Ai sensi dell’artt. 7, 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

• Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prima della revoca 

• Ottenere l’accesso a tutti i propri Dati Personali detenuti dall’Istituto 

• Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento 

• Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei Dati Personali (diritto all’oblio) o 

limitazione del trattamento dei Dati Personali  

• Ottenere il diritto alla portabilità dei Dati Personali 

• Diritto di opposizione 

• Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo  

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i contatti riportati al 

par. 8; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 

8. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali è A.P.S. P ISTITUTO MARIA REDDITI" con sede legale in Via 

Costarella, 214/a - 53048 Sinalunga (SI) - Centralino 0577 630908 - Fax 0577 631279 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di A.P.S.P ISTITUTO MARIA REDDITI è la società Quality 

Management S.r.l.s con sede legale in Piazza delle Fiere n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi (AR)., Referente Dott. 

Giampaolo Rachini. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personale è contattabile presso l’indirizzo e-mail dpo@qmsrl.it  

 

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti.  

DATA 
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